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 Classe 2E  

Elementi di chimica
Legge di Dalton e teoria atomica di Dalton 
Struttura dell’atomo di Rutherford
Simboli e formule chimiche.
 Introduzione al concetto di acidi e basi, pH.
Composizione percentuale, formula empirica e molecolare, esercizi applicativi.
Equazioni chimiche e loro bilanciamento.
La concentrazione delle soluzioni: la mole e il volume molare, esercizi applicativi.
Introduzione allo studio del legame ionico e covalente, concetto di elettronegatività.
L’acqua e le sue proprietà.
Il legame ad idrogeno e le sue conseguenze, i legami intermolecolari

Elementi di biologia
Il microscopio ottico e la teoria cellulare
Biomolecole: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici, l’ATP
I batteri e la struttura di una cellula procariote.
Struttura e funzioni della cellula, organelli cellulari..
Struttura e funzione delle membrane cellulari
Il metabolismo energetico: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni.
Livelli di organizzazione dei viventi: organismi procarioti ed eucarioti, autotrofi ed eterotrofi, aerobi
ed anaerobi.
L’evoluzione 
La comparsa della vita sulla Terra: l’origine delle biomolecole e delle cellule, la comparsa dell’ossigeno
sulla terra



Classe 4E

 Elementi di chimica 

Studio delle reazioni chimiche.
Cinetica chimica, fattori che influenzano la velocità di reazione. 
Equilibrio chimico: legge di azione di massa, principio di Le Chatelier. 
Termodinamica: fattori che determinano la spontaneità di una reazione.
Equilibrio acido-base: caratteristiche, autoprotolisi dell’acqua, pH, indicatori acido/base, titolazioni. 
Elettrochimica: reazioni redox, pile, potenziali standard, forza elettromotrice di una pila; elettrolisi e 
leggi di Faraday. 

Elementi di biologia 

Respirazione cellulare, fermentazione, fotosintesi clorofilliana.
Tessuto epiteliale, connettivo, osseo, muscolare e fenomeno della contrazione muscolare, nervoso.
Anatomia del corpo umano:
Apparato  digerente:  anatomia,  digestione  nella  bocca  e  nello  stomaco,  il  tenue  e  l’assorbimento
intestinale, pancreas e cistifellea, crasso e retto.
Apparato respiratorio: anatomia, meccanica respiratoria, scambi respiratori, centro di controllo della
respirazione.
Apparato circolatorio:  anatomia, struttura del  cuore e generazione e controllo del battito cardiaco,
arterie,  vene e  scambi  tra  capillari,  elementi  figurati  del  sangue,  fenomeno della coagulazione del
sangue..
La difesa contro le malattie: difese aspecifiche, sistema immunitario: cellule “B” e “T”, gli anticorpi ed
il loro meccanismo di azione.
Apparato  endocrino:  meccanismo  di  azione  degli  ormoni,  sistema  ipotalamo-ipofisi,  tiroide,
paratiroidi, pancreas, surreni, gonadi.
Sistema nervoso: tipi di neuroni, sistema nervoso centrale
e periferico, la trasmissione dell’impulso nervoso.

Elementi di scienze della Terra 

I minerali e le rocce: caratteristiche dello stato cristallino,  principali gruppi di silicati e non silicati. 
Rocce magmatiche: classificazione, rocce intrusive ed effusive, caratteristiche dei magmi.



    Classe 4F

 Elementi di chimica 

Studio delle reazioni chimiche.
Cinetica chimica, fattori che influenzano la velocità di reazione. 
Equilibrio chimico: legge di azione di massa, principio di Le Chatelier. 
Termodinamica: fattori che determinano la spontaneità di una reazione.
Equilibrio acido-base: caratteristiche, autoprotolisi dell’acqua, pH, indicatori acido/base, titolazioni. 
Elettrochimica: reazioni redox, pile, potenziali standard, forza elettromotrice di una pila; elettrolisi e 
leggi di Faraday. 

Elementi di biologia 
 
Respirazione cellulare, fermentazione, fotosintesi clorofilliana.
Tessuto epiteliale, connettivo, osseo, muscolare e fenomeno della contrazione muscolare, nervoso.
Anatomia del corpo umano:
Apparato  digerente:  anatomia,  digestione  nella  bocca  e  nello  stomaco,  il  tenue  e  l’assorbimento
intestinale, pancreas e cistifellea, crasso e retto.
Apparato respiratorio: anatomia, meccanica respiratoria, scambi respiratori, centro di controllo della
respirazione.
Apparato circolatorio:  anatomia, struttura del  cuore e generazione e controllo del battito cardiaco,
arterie,  vene e  scambi  tra  capillari,  elementi  figurati  del  sangue,  fenomeno della coagulazione del
sangue..
La difesa contro le malattie: difese aspecifiche, sistema immunitario: cellule “B” e “T”, gli anticorpi ed
il loro meccanismo di azione.
Apparato  endocrino:  meccanismo  di  azione  degli  ormoni,  sistema  ipotalamo-ipofisi,  tiroide,
paratiroidi, pancreas, surreni, gonadi.

Elementi di scienze della Terra 

I minerali e le rocce: caratteristiche dello stato cristallino,  principali gruppi di silicati e non silicati. 
Rocce magmatiche: classificazione, rocce intrusive ed effusive, caratteristiche dei magmi.



Classe 5E

CHIMICA ORGANICA
1. I composti del carbonio.
2. L'isomeria
3. Le caratteristiche dei composti organici
4. Gli alcani
5. I cicloalcani
6. Gli alcheni
7. Gli alchini
8. Gli idrocarburi aromatici ( non trattate le pagine 62, 63,64 )
9. Gli alogenuri alchilici
10. Gli alcoli , gli eteri e i fenoli ( non trattate le pagine 90 )
11. Le aldeidi e i chetoni
12. Gli acidi carbossilici
13. Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali
14. Le ammine
15. I polimeri

BIOCHIMICA 

1. I carboidrati

2. I lipidi

3. Gli amminoacidi e le proteine

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici

5. L'energia nelle reazioni chimiche                           ( argomento svolto attraverso la DAD)

6.  Il ruolo dell'ATP                                                      ( argomento svolto attraverso la DAD)

7. Che cosa sono gli enzimi                                           ( argomento svolto attraverso la DAD)

8. I meccanismi della catalisi enzimatica                      ( argomento svolto attraverso la DAD)

9.  Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme      ( argomento svolto attraverso la DAD)

10.  La glicolisi                                                                ( argomento svolto attraverso la DAD)

11.  La fermentazione                                                      ( argomento svolto attraverso la DAD)

12. La respirazione cellulare                                             ( argomento svolto attraverso la DAD)

13. Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi      ( argomento svolto attraverso la DAD)

14. Il metabolismo dei lipidi e delle proteine                    ( argomento svolto attraverso la DAD

BIOTECNOLOGIE

1. Introduzione alla trascrizione genica

2. La struttura a operoni dei procarioti

3. La trascrizione negli eucarioti

4. La regolazione prima della trascrizione

5. La regolazione durante la trascrizione

6. La regolazione dopo la trascrizione  ( non trattate le pagine 134,135 )

7. La regolazione della trascrizione nei virus

8. I geni si spostano: plasmidi e trasposoni

9.  Clonare il DNA



10. Isolare i geni ed amplificarli

11. Leggere e sequenziare il DNA

12. Tecnologia CRISPR  /CAS 9

BIOTECNOLOGIE  APPLICAZIONI ( Lavori di approfondimento fatti in gruppo)

1. Microrganismi metabolicamente modificati per il risanamento

2. Organismi OGM per produzione di biocombustibili

3. Terapia genica

4. La produzione dell’insulina

5. Vegetali OGM

6. Clonazione

GEOLOGIA 

1. L’interno della terra:  La sismologia e lo studio dell’interno della terra. 

2. Struttura e composizione interna della terra.                         ( argomento svolto attraverso la DAD)

3. La terra un motore termico.                                                    ( argomento svolto attraverso la DAD)

4.  La terra come una calamita.                                                   ( argomento svolto attraverso la DAD)

5. L’isostasia.                                                                              ( argomento svolto attraverso la DAD)

6. La dinamica terrestre

7. La deriva dei continenti                                                          ( argomento svolto attraverso la DA

8. L’espansione dei fondali oceanici                                            ( argomento svolto attraverso la DA

9. Tettonica delle placche e orogenesi    

10. L'orogenesi alpina ed appenninica.

   

 

                 Il docente
             Alberto Borgato
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